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Dove nascono le emozioni, nel cuore o nella testa? Che cosa succede nel nostro cervello al momento di prendere una
decisione? Come avvengono le interazioni emotive? Quando “prevale” la ragione sull’emozione? Perché possiamo
essere indifferenti o appassionati nelle nostre reazioni? Per poter rispondere a queste domande, tanto complesse
quanto essenziali, non possiamo non far riferimento a Darwin e alla teoria evolutiva che ha rivoluzionato il modo di
“pensare l’uomo” in rapporto con gli altri esseri viventi nel sistema della Natura. Il tema affrontato quest’anno dagli
studenti del Liceo sono le emozioni, spesso sottovalutate a causa di un pregiudizio culturale che le riduce alla sfera
degli istinti animali; l’analisi dei processi e dei rapporti tra emozioni e facoltà razionale, dal punto di vista filosofico,
psicobiologico e a livello neurologico, sembrerebbe al contrario dimostrarne l’interdipendenza. In occasione del
Darwin day, evento con il quale si vuole riaffermare la validità della teoria evolutiva, a dispetto di talune posizioni
critiche che ancora oggi negano il principio dell’evoluzione, il Liceo Classico di Roma, tra i primi in Italia a recepire
nell’insegnamento delle materie scientifiche le teorie dell’opera di Darwin, di cui si conserva nella Biblioteca storica la
copia originale della prima edizione italiana di Sull’Origine Delle Specie, apre le porte al pubblico che potrà inoltre
visitare la notevole collezione di strumenti e reperti scientifici che l’istituto conserva. Un’interessante giornata di festa
e curiosità, in nome di colui che è certamente stato lo scienziato più lungimirante dell’Ottocento. A conclusione, un
aperitivo scientifico potrà favorire lo scambio di idee tra i razionali e quelli che “NON DI SOLA RAGIONE”…
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